CIRCOLARE N° 220

AL PERSONALE DOCENTE E ATA
ATTI
OGGETTO: Convocazione assemblea sindacale territoriale del personale docente, Ata in orario di
servizio – 27 maggio 2022 dalle ore 08:00 alle ore 11:00.
Si comunica che la Segreteria Generale ANIEF ha indetto una Assemblea Sindacale territoriale in orario di
servizio per tutto il personale Docente, ATA a tempo determinato ed indeterminato delle istituzioni scolastiche
statali del Piemonte, per il giorno:
VENERDI’ 27 maggio 2022
dalle ore 08:00 alle ore 11:00
Interverranno il Segretario Generale ANIEF - Marco Giordano ed il Responsabile ATA ANIEF Piemonte Marco Strino, con il seguente Ordine del giorno:
1. Il contratto: aumenti e arretrati, le nostre proposte
2. Avvio trattative Aran CCNL 2019/2021
3. Sciopero 30 maggio
4. Profili professionali, formazione, sicurezza
5. La nuova riforma del reclutamento e il PNRR
Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve cliccare sul seguente link:
https://anief.org/as/IX5S e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina.
Compilando il relativo form (facoltativo) si potrà fornire l’autorizzazione per la ricezione del materiale
utilizzato durante l’assemblea.
Il collegamento con la sala virtuale sarà avviato alle ore 8. I lavori dell’assemblea si concluderanno alle
ore 10:15 per consentire ai partecipanti di raggiungere i luoghi di lavoro entro le ore 11.
Il personale interessato ed in servizio è tenuto a svolgere regolare lezione dalle ore 11:00 e, ai sensi dell’art.
8 del C.C.N.L., a presentare all’ufficio personale (tramite istanza su Sportello Digitale) la richiesta di
partecipazione inderogabilmente entro le ore 8:00 del 23/05/2022.
Si rammenta al personale scolastico che il numero massimo di ore, consentito nell’annualità, ammonta
a 10.
Per quanto riguarda il personale ATA occorre garantire il servizio minimo essenziale ovvero deve essere
assicurata la sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento del centralino telefonico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
(Firma autografa sostituita dall’indicazione a
stampa del firmatario ai sensi dell’art.3,
comma 2, d.lgs. 39/93)
Mod. DIS-DOC-06
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